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Oggetto: ALLEGATO 1 - Istanza di partecipazione alla selezione di DOCENTI INTERNI e ATA con 
funzioni di Coordinatore Logistico Organizzativo nei progetti PON C1-FSE-2014-1106. 

 
Il sottoscritto ____________________________________, nato a______________________________ 
il____/___/_____, nella qualità di docente/ATA __________________________ presso codesto istituto 
 

CHIEDE 
 
di partecipare in qualità di coordinatore alle attività afferenti ai seguenti progetti: 
 

 Progetto PON C1 FSE-2014-1106 
 

 
Consapevole che, ai sensi dell’art. 75 DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che 
quanto riportato nella allegata documentazione corrisponde al vero. Dichiara altresì di essere in 
possesso di una approfondita conoscenza del sistema informativo “Gestione degli Interventi”.  
Si allega alla presente scheda di valutazione dei titoli e curriculum vitae. 
 
Lentini,  ___________________  _____________________________ 
    (firma) 
 
Consenso trattamento dati personali 
Ai sensi  della legge 30/06/2003 n.196 autorizzazione al trattamento dei dati personali  recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la 
informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività 
formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso 
che il IV I.I.S. NERVI, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 
Ministero del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 
formativo. 
  ________________________________________________ 
  (firma) 
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